
Progetto DOPOSCUOLA S. RUFFILLO 

2° Anno - 2019/2020 

presso la Parrocchia di San Ruffillo – Via Toscana 146 - Bologna 

 

IL PROGETTO 

Il progetto di un doposcuola nei locali della Parrocchia di San Ruffillo, nasce nel 2018 in seguito alla 
necessità di molte famiglie della zona che, per motivi di lavoro o per difficoltà linguistiche, non 
riuscivano a seguire i bambini nei compiti, e dalla volontà della parrocchia stessa di favorire 
un’aggregazione e una socializzazione tra i bambini in un ambiente protetto. 
Lo scopo del doposcuola è quello di voler essere di aiuto, sostegno e affiancamento nella gestione dei 
compiti scolastici, cercando di promuovere l'autonomia e un metodo di studio efficace. 

Gli obiettivi che ci siamo preposti sono: 

 Fornire strumenti e metodi di studio ai bambini per "imparare" a misurarsi con sé stessi, con i 
propri limiti e con le proprie lacune. 

 Instaurare una relazione positiva con i bambini incontrati; 
 Creare contatti e relazioni con le famiglie dei bambini, in uno scambio reciproco e costruttivo che 

punti al bene del minore e alla sua crescita;  

NATURA DEL DOPOSCUOLA 

Nell’area considerata, vicino alle scuole Elementare S. Ferrari ed Elementare C. Pavese, non esiste un 
doposcuola gratuito; il più vicino è a San Silverio di Chiesa Nuova.  

Il progetto del doposcuola nasce quindi da un'esigenza educativa riscontrata da educatori e genitori a 
seguito di un’attenta valutazione della situazione offerta ai bambini in San Ruffillo. L'intento è di aiutare 
i genitori che, per orari di lavoro o altre motivazioni, non possono seguire i loro figli nei compiti 
pomeridiani, ne possono pagare un doposcuola che li possa seguire. 

Da questa forte esigenza è nato il doposcuola S. Ruffillo, perché anche il ”bacino di utenza” di questa 
zona potesse avere la possibilità di una struttura idonea per aiutare i bambini, in un posto comodo 
anche per le famiglie. L’Oratorio di San Ruffillo, infatti, è facilmente raggiungibile, si trova di fronte alla 
fermata dell’autobus ed ha a disposizione un parcheggio per le macchine. 

Il doposcuola di San Ruffillo che vuole essere, oltre che di aiuto allo studio, anche un posto dove i 
bambini possano comprendere e vivere il significato dello stare insieme, delle differenze e della 
collaborazione, accoglie per ora solo bambini che frequentano la scuola elementare, ma nel prossimo 
anno scolastico intende allargare il proprio raggio d’azione alle scuole Medie. 

Il doposcuola ha il preciso compito di "accompagnare" ed "aiutare" i bambini che si rivolgono ad esso, 
senza la pretesa di assolvere alle loro lacune con lezioni private; non vuole infatti sostituirsi alle lezioni 
private liberamente scelte, né tanto meno agli insegnanti che con dedizione e paziente lavoro vi si 
adoperano tutto il giorno. 



Il doposcuola parrocchiale non vuole sostituirsi a nessuna proposta presentata da altri enti o dalla scuola 
stessa, ma s’inserisce in un contesto ben più ampio, che ha come unico obiettivo l'educazione e il 
miglioramento nello studio dei bambini. 

Il doposcuola è prima di tutto un servizio, qualificato certo, ma pur sempre un servizio e ne ha quindi 
indiscutibilmente tutte le caratteristiche, tra cui la più importante è quella di essere gratuito e, pertanto, 
un aiuto importante per le famiglie, soprattutto in momenti di difficoltà economica. 

Il doposcuola accoglie indiscriminatamente tutti i bambini e i ragazzi che vogliono partecipare, 
ricordando però che il luogo in cui ci si trova è necessariamente legato alla parrocchia e, 
conseguentemente, alle sue peculiarità. In ogni caso, è altrettanto importante precisare ancora una 
volta che il doposcuola è aperto a tutti i bambini interessati, senza alcun legame con la religione 
professata e la nazionalità. 

Per quanto riguarda le “risorse adulte” coinvolte, ci si è avvalso di personale volontario vario: insegnanti 
in pensione, studenti universitari, persone motivate alla relazione con i bambini o semplicemente 
motivate a volere dare il proprio aiuto, tra cui 2 psicologhe.  

Personale coinvolto:  
 

 1 segretaria volontaria della Parrocchia S. Ruffillo; 

 1 Coordinatrice volontaria resp.le del progetto; 

 3 coordinatori pagati con i voucher che seguono e coordinano il progetto il mercoledì e il sabato 
e dal prossimo anno anche il venerdì per il gruppo medie.  

 Personale volontario che offre la propria opera gratuitamente. 
 
Spese previste 

 Voucher per i 3 coordinatori; 

 Materiale scolastico vario per i bambini: penne, matite, quaderni, ecc.. 

 Merendine per i bambini. 
 

RISVOLTO SUL TERRITORIO  

Nella Zona di San Ruffillo abbiamo riscontrato una discreta mancanza di “servizio scolastico” offerto ai 
bambini al di fuori della scuola stessa; in più si è riscontrata una richiesta continua del servizio da parte 
di alcune famiglie che hanno difficoltà a pagare un doposcuola e che quindi ne manifesta l’esigenza sul 
territorio. 

In particolare manca nella nostra area una realtà alla quale possano accedere, in modo libero e gratuito, 
tutti i bambini e gli adolescenti che lo desiderano. 

Visto il successo riscontrato nel primo anno da parte dei bambini, delle loro famiglie e delle maestre 
delle Scuole in questione, abbiamo intenzione di riaprire il doposcuola mercoledì 16 ottobre 2019 e dal 
prossimo anno scolastico si è pensato di dare un’opportunità di aiuto allo studio in più anche ai bambini 
delle scuole Medie. L’intenzione è quella di formare inizialmente un piccolo gruppo di bambini delle 
scuole Medie seguiti da un coordinatore e un volontario e aprire per loro il doposcuola una volta a 
settimana, il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 
Agli inizi di settembre 2019 verranno consegnate alle scuole interessate i moduli-richiesta da dare alle 
famiglie che decideranno di usufruire del doposcuola.  



Si prevede il ritorno di molti bambini dell’anno scolastico appena passato (2018/2019) più qualche 
nuova entrata.  
Per quanto riguarda i bambini di 5° elementare che andranno alle medie, si è deciso di continuare a 
seguirli il venerdì nel “gruppo medie”, in quanto non solo ci è stato richiesto dalle famiglie stesse, ma ci 
si è resi conto che questi bambini, in vista del “salto” elementari/medie avranno necessità di un 
supporto studio maggiore. 
 
BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

Il doposcuola è aperto ai bambini della scuola primaria (le scuole di riferimento sono le scuole: Primaria 
S. Ferrari e Primaria C. Pavese).   

Inoltre, da ottobre, si vorrebbe aprire il doposcuola 1 volta a settimana per un piccolo gruppo di bambini 
delle medie (scuola di riferimento le Medie Leonardo Da Vinci), di cui fanno parte i 2 bambini di 5° 
elementare che quest’anno sono stati seguiti dal doposcuola S. Ruffillo. 

RESOCONTO ATTIVITÀ 1° ANNO DI DOPOSCUOLA: ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Il doposcuola S. Ruffillo, a partire dal 17 ottobre 2018 fino al 29 maggio 2019, è rimasto aperto due 
giorni alla settimana: il mercoledì (dalle 14:30 alle 16:30), e il sabato mattina (dalle ore 10:00 alle 
12:00). Si è scelto volutamente il sabato per venire incontro alla Scuola Pavese, i cui bambini, avendo il 
tempo lungo durante la settimana, non avrebbero altrimenti potuto partecipare. 

Inoltre, durante i mesi estivi di giugno, luglio e settembre 2019, il Doposcuola S. Ruffillo ha intenzione di 
rimanere aperto un giorno alla settimana, per continuare ad aiutare i bambini nei compiti delle vacanze. 
Molte famiglie infatti ci hanno chiesto questo ulteriore aiuto per i loro figli.   

Nell’anno scolastico 2018/2019 gli iscritti sono stati: 

 12 bambini il mercoledì, tutti provenienti dalla Scuola S. Ferrari 

 24 bambini per il sabato, 10 dei quali sono gli stessi del mercoledì, 13 sono della scuola C. Pavese 

e 1 bambina delle Scuole Elementari Sanzio. 

 All’interno del gruppo dei 24 bambini, ci sono 3 bambini certificati. 

Al momento dell’iscrizione, è stato chiesto ai genitori dei bambini una quota di 5 euro. Per alcuni dei 
bambini iscritti, la quota è stata versata direttamente dalla Caritas, in quanto le famiglie di questi 
bambini sono seguite e aiutate dalla stessa Caritas. Il ricavato è servito per comprare qualche merenda 
da distribuire ai bambini durante la pausa. Il momento della merenda è stato anche un’ottima occasione 
per fare socializzare i bambini e farli divertire con i giochi presenti in oratorio.   

Durante l’anno, sono state fatte riunioni tra i coordinatori del progetto e i volontari per valutare 
l’andamento in corso del doposcuola. E’ stato fatto anche un incontro voluto da alcune maestre delle 
scuole Ferrari che hanno chiesto di parlare con i volontari e i coordinatori sull’andamento dei bambini.  

Quest’ultimo incontro, avvenuto mercoledì 13 febbraio c.a., con le maestre Francesca Bonapace e 
Rosanna Patella, è stato molto importante per i volontari in quanto ha permesso loro di prendere 
coscienza delle necessità dei singoli bambini e quindi di conoscere più a fondo le loro esigenze, mentre 
alle maestre ha permesso di conoscere da vicino la realtà del doposcuola e di come avviene la gestione 
dei compiti. 



Le maestre si sono più volte complimentate con tutti i presenti, dicendo che i bambini sono “rifioriti” da 
quando frequentano il doposcuola di S. Ruffillo. I bambini infatti riescono finalmente a fare i compiti, 
riescono a capire le consegne che vengono date loro e sentendosi accolti e capiti nelle loro esigenze e 
difficoltà al di fuori della scuola, riescono ad avere un atteggiamento più sereno anche in classe.  

Inoltre, un’altra importante ricaduta positiva da segnalare è data dal fatto che alcuni dei bambini del 
doposcuola ricevono gli stessi compiti dei compagni di classe, in quanto le insegnanti hanno visto che 
non sempre è necessario ricorrere ai compiti differenziati; anche questa cosa è stata importante per i 
bambini dal punto di vista motivazionale. 

Essere al pari con i compagni, infatti, stimola il bambino in maniera positiva… non sentirsi più in ritardo 
rispetto ai compagni, ma sulla stessa “linea” degli altri, tranquillizza il bambino e lo fa sentire accettato. 

Durante l’anno scolastico i coordinatori hanno sempre mantenuto un contatto con le maestre; ciò è 
avvenuto con telefonate dirette e tramite WhatsApp in quanto è stato valutato come il mezzo più 
immediato e veloce per comunicare in tempo reale.  

I bambini sono sempre stati presenti e solo poche volte sono mancati per malattia. 

I volontari che si sono alternati quest’anno, sono stati molto bravi e hanno preso a cuore ogni singolo 
bambino. Purtroppo per il sabato abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel trovare volontari che venissero… 
ma abbiamo anche avuto la disponibilità di tanti giovani universitari che hanno messo il loro impegno 
nell’essere il più possibile presenti.  

La ricerca dei volontari è avvenuta tramite il passa parola dei parrocchiani, attraverso il sito internet di 
volontariato “VOLABO” del Comune di Bologna e attraverso volantini distribuiti sempre all’interno della 
zona parrocchiale. 
Piano piano, durante l’anno, si è costituito un gruppo di 35 volontari: studenti, insegnanti in pensione e 
lavoratori. Tutti i volontari si sono alternati gratuitamente a prestare il proprio servizio, ma a volte è 
capitato che, causa malattia, impegni, ecc, il sabato non ci fossero abbastanza volontari per ogni 
bambino (cosa che invece avviene sempre il mercoledì); pertanto i volontari presenti, con la 
supervisione dei coordinatori, hanno dovuto prendere in consegna 2 o 3 bambini insieme.    

Per questo motivo, per l’anno 2019/2020 si prevede di mantenere lo stesso numero di bambini, in 
quanto il numero attuale dei volontari non riesce a coprirne di più… la speranza è di riuscire ad 
incrementare “il gruppo volontari” per potere inserire altri bambini che sono in lista di attesa. 

I coordinatori, assieme ai volontari, hanno affiancato i bambini nello svolgimento dei compiti e nello 
studio, utilizzando percorsi specifici in base alle situazioni di apprendimento. 
Le tecniche utilizzate sono varie, ma si fondano su due metodologie cardine: 
 

a) Per i compiti scritti, dopo aver compreso assieme le consegne per svolgere il compito, si è 
cercato di far lavorare il bambino facendolo riflettere su eventuali errori o lacune. 
 

b) Per lo studio invece si è cercato di leggere insieme le parti da studiare spiegando i termini e/o 
concetti più difficili, rinforzando così la comprensione e la memorizzazione. 
 

Nei casi in cui si è ravvisato la necessità, si è integrato il lavoro con esercitazioni, al fine di rafforzare gli 
ambiti più carenti; ad esempio, finito i compiti i volontari facevano leggere semplici libri di lettura, 
cercando poi di fare ripetere al bambino con parole sue cosa aveva letto. 
E’ stata istituita inoltre, anche una piccola biblioteca con libri, dalla 1° alla 5° elementare, regalati da 
alcune maestre, che sono serviti durante l’anno per rinforzare i bambini nella lettura, nei calcoli e 
nell’apprendimento in generale.  



E’ bene sottolineare ancora una volta che l’obiettivo del doposcuola non è stato solo quello di garantire 
il completamento dei compiti assegnati dalle insegnanti a scuola, ma è stato soprattutto quello di 
aiutare il singolo studente ad acquisire – nel medio e lungo termine - le strumentalità di base per poter 
essere sempre più indipendente, sia nello svolgimento dei compiti a casa che in classe, sia a livello 
organizzativo che metodologico. 
I COORDINATORI DEL DOPOSCUOLA 
 
Il ruolo dei 3 coordinatori, essendo sempre stati presenti, è stato quello di seguire i bambini che 
necessitavano di continuità e di un supporto personalizzato, oltre a tenere i contatti con il coordinatore 
resp.le del progetto, i genitori, i volontari e con gli insegnanti. 
Pertanto si è presa la decisione di assegnare l’intera somma di 3.000 euro, che nel 2018 ci è stata 
riconosciuta dalla Curia di Bologna, per pagare tramite voucher gli stessi coordinatori, che hanno fatto 
un ottimo lavoro nella gestione del doposcuola. 
 

RELAZIONE CON I GENITORI 

I genitori dei bambini che hanno frequentato il doposcuola S. Ruffillo nell’anno appena passato 
(2018/19) sono tutti stranieri. Alcune di queste famiglie sono in carico alla Caritas di S. Ruffillo. 
I genitori sono consapevoli di non riuscire ad aiutare i loro figli nei compiti, e questo creava in loro un 
forte dispiacere e difficoltà nel gestire i problemi dei loro bambini. Per questo motivo tutti i genitori si 
sono mostrati sempre molto grati e hanno sempre ringraziato il gruppo dei volontari. 
I coordinatori hanno inoltre costituito con i genitori un gruppo di WhatsApp, affinché fosse più facile 
comunicare eventuali assenze dei bambini da parte dei genitori ed eventuali chiusure del doposcuola 
durante le feste religiose. 
La ricerca di un rapporto interattivo con i genitori è stata fondamentale poiché essi, affiancando e 
aiutando l'impegno degli educatori, hanno rappresentato un valido “sostegno” all’interno del progetto. 
Questa interazione con i genitori è avvenuta soprattutto nel dialogo e nell' ascolto reciproco. 
 
Infine, durante l’anno sono state fatte 2 feste: una per festeggiare il Natale e una per la fine dell’anno 
scolastico. In entrambe le occasioni, i volontari e i genitori hanno portato un piatto caratteristico della 
propria terra e così le feste si sono trasformate in bellissimi pranzi comunitari che hanno permesso ai 
volontari e ai genitori di sentirsi ancora più partecipi in questo bellissimo progetto. 
 
 
Bologna, 30 maggio 2019  
 
Raffaella Figus - Coordinatore resp.le Progetto doposcuola S. Ruffillo - anno 2018/2019 


